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Prot. n.  4484 AOOUSPPZ Reg. Uff. Usc.        Potenza, 06/10/2015 
AREA III – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n.7 – Infanzia e Primaria 

Botte 
IL DIRIGENTE 
 

VISTO  la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 
VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 1556 del 05/05/2015 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza 

cautelare del Consiglio di Stato (Sez. Sesta)  n. 1089/2015 del 10/03/2015, sono state inserite con 
riserva nella III fascia delle graduatorie permanenti di questa provincia, scuola infanzia e primaria i 
ricorrenti possessori di diploma magistrale conseguito entro l’a.s 2001/02; 

VISTA la nota MIUR prot. n.15457 del 20/05/2015 e successive integrazioni, che ha diramato istruzioni per 
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito 
entro l’anno scolastico 2001/2002; 

VISTO l’articolo 1, comma 96, lettera b) della legge n. 107 del 13 luglio 2015 nella parte in cui prevede che 
possano partecipare alle fasi previste dal piano straordinario di assunzioni esclusivamente i soggetti 
iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente alla data di entrata in vigore 
della legge, ovvero al 16/07/2015; 

VISTO il proprio decreto n. 3013/U del 20/07/2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 
ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 22234 del 27/07/2015 che ha ribadito quanto disposto  dall’art. 1, comma 96, 
lettera b), della legge 107 del 2015, circa il limite temporale di iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente per la partecipazione al piano straordinario sopra richiamato;   

PRESO ATTO dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3909 del 31/08/2015 che accoglie in parte la domanda 
di ottemperanza all’ordinanza n.1089/2015 (Ricorso n.503/2015) ai fini della stipula dei contratti 
individuali di lavoro poiché afferma che l’inclusione con riserva non può produrre un effetto di 
depotenziamento fino ad impedire la stipula di contratti  a tempo determinato o indeterminato, ad 
esclusione degli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/16;  

RIVALUTATE le domande del 2014 presentate in questa provincia dai ricorrenti, con le quali si chiedeva l’inserimento 
nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia; 

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla citata ordinanza di ottemperanza del Consiglio di Stato. 
   

DISPONE 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e nelle more del giudizio di merito, la rettifica 
dell’inserimento dei ricorrenti sotto indicati a pettine e con la riserva “lettera T” determinata dal contenzioso in atto 
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della scuola primaria e 
infanzia, valide per il triennio 2014/2017 e pubblicate con proprio decreto n. 3013/U del 20/07/2015, così come stabilito 
e in ottemperanza della sopra citata Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3909/2015.  
 
CHIELLA ROSARIA 
Nata il 21/05/1969 a Eboli(SA) 

AAAA posto comune – T.I. 
AAAA posto comune – T.D. 
EEEE posto comune – T.I. 
EEEE posto comune – T.D. 

Posto 179/bis – Punti 47 
Posto 176/bis – Punti 47 
Posto 453 – Punti 11 
Posto 441 – Punti 11 

RAMUNNO MARIA CATERINA 
Nata l’ 11/11/1983 a Potenza(PZ) 

AAAA posto comune – T.I. 
AAAA posto comune – T.D. 

Posto 344 – Punti 21 
Posto 339 – Punti 21 
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EEEE posto comune – T.I. 
EEEE posto comune – T.D. 

Posto 349 – Punti 21 
Posto 341 – Punti 21 

ROMANO STELLA 
Nata il 30/05/1983 (EE) 

AAAA posto comune – T.I. 
AAAA posto comune – T.D. 
EEEE posto comune – T.I. 
EEEE posto comune – T.D. 

Posto 315 – Punti 22 
Posto 331 – Punti 22 
Posto 335 – Punti 22 
Posto 327 – Punti 22 

 
Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con espressa salvezza di revocare, 
annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto. 
 
I Dirigenti Scolastici delle scuole dove gli aspiranti risultano inseriti apporteranno le correlate modifiche alle 
graduatorie di prima fascia di loro competenza e al momento della stipula dei contratti a tempo determinato, 
specificheranno che il medesimo docente decadrà automaticamente in caso di giudizio di merito favorevole 
all’Amministrazione. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento. 
 

IL DIRIGENTE 
Debora INFANTE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 
Ai docenti Chiella, Ramunno e Romano per il tramite dell’Avv. Bonetti       
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali della Provincia      LORO SEDI 
All’albo/sito web           SEDE 
Alle OO.SS. della Scuola           LORO SEDI 
All’ USR per la Basilicata          POTENZA  


